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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 54 del Reg. Delibere

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE
ELEMENTARI GIA' AFFIDATO IN COMODATO ALLA "ASSOCIAZIONE
PROTEZIONE CIVILE SALCEDO" PER ESPLETAMENTO CORSO DI GINNASTICA
ORGANIZZATO DA TERZI E RIDEFINIZIONE DELLA TARIFFA SUL SERVIZIO A
DOMANDA;

L'anno 2017 , il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALE EDIFICIO COMUNALE EX
SCUOLE ELEMENTARI GIA' AFFIDATO IN COMODATO ALLA "ASSOCIAZIONE
PROTEZIONE CIVILE SALCEDO" PER ESPLETAMENTO CORSO DI
GINNASTICA ORGANIZZATO DA TERZI E RIDEFINIZIONE DELLA TARIFFA
SUL SERVIZIO A DOMANDA;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’edificio comunale “ex scuole elementari A. Cantele” è attualmente adibilito a sede delle
locali associazioni del paese tra le quali la “Associazione Protezione Civile Salcedo”;

DATO ATTO che con la predetta Associzione è stata stipulata una specifica “Convenzione” avente ad
oggetto “Concessione in comodato gratuito di parte dell’immobile comunale “ex scuole elementari A.
Cantele”” e che alla stessa è stato assegnato anche un locale al piano terreno (ex sala mensa);

RILEVATO che in data 30.11.2017 al prot. com.le n° 3138/17 è pervenuta la richiesta da parte della signora
Chemello Laura residente in Salcedo finalizzata ad ottenere l’utilizzo del locale sopra individuato già
assegnato alla “Protezione Civile” al fine di espletare un corso di ginnastica con cadenza settimanale e la cui
durata è prevista sino al prossimo maggio 2018;

PRECISATO che:
- l’utilizzo del locale è di fatto concesso in forma ordinaria “con esclusività”  alla Protezione Civile Salcedo in
forza della succitata convenzione;
- l’utilizzo dello stesso locale, da parte di terzi, assume le caratteristiche di un sub-comodato che peraltro
risulta espressamente vietato al comodatario ai sensi dell’art. 8 della citata convenzione;
- sono comunque fatti salvi diversi accordi tra le parti (disponibilità del comodatario a condividere lo spazio
assegnato, espressa autorizzazione dell’Ente comunale quale comodante) come previsto dall’art. 2) della
citata convenzione;
- è stata, al proposito, interpellata la stessa Associazione al fine di acquisire la disponibilità a condividere
l’utilizzo del locale;
- la medesima Associazione, con propria nota datata 01.12.2017 pervenuta al prot. com.le n° 3178/17 in
data 04.12.2017, ha confermato la propria disponibilità, richiedendo che ai sensi dell’art. 2 della convenzione
sia comunque fatto obbligo di assunzione delle “responsabilità” per la tenuta del locale al diverso utilizzatore,
nonché di provvedere a definire accordi diretti con quest’ultimo per l’utilizzo del sistema di riscaldamento di
cui si avvale lo stesso locale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’utilizzo degli immobili comunali e spazi pubblici nonché la propria
deliberazione n° 32 del 30.09.2016 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali
nonché i servizi a domanda individuale per l’anno 2017” e dato atto che in quest’ultima si prevedeva di
autorizzare solamente l’utilizzo del salone delle scuole elementari previa corresponsione di €. 50,00 nei casi
di utilizzo per una volta alla settimana e per lo svolgimento di attività di educazione fisica;

RITENUTO peraltro che l’utilizzo del locale già assegnato in comodato alla “Associazione Protezione Civile”,
e che oltretutto si avvale di un autonomo impianto di riscaldamento, non possa essere equiparato alla pari a
quello del “salone” e che pertanto appaia corretto rivedere l’onere da richiedere all’organizzatrice del corso di
ginnastica, in rapporto alle spese di gestione che l’ente deve comunque sostenere (ad es. consumi di
energia elettrica);

CONSIDERATO per quanto sopra esposto che sussistano le motivazioni e le condizioni per richiedere il
pagamento di una diversa tariffa per l’utilizzo del locale in oggetto rispetto a quanto stabilito con il
provvedimento sopra citato, quantificando mensilmente in €. 40,00 l’importo che l’organizzatrice del corso di
ginnastica dovrà versare, indipendentemente dall’utilizzo totale o parziale così come indicato nelle modalità
della richiesta avanzata (una volta alla settimana, nel giorno di martedì, dalle ore 20,00 alle ore 21,00);

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
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CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-1)   le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

-2)  di accogliere la richiesta avanzata dalla Sign. Chemello Laura, presentata al prot. com.le n° 3138/17 in
data 30.11.2017, finalizzata ad effettuare un corso di ginnastica - da effettuarsi con cadenza settimanale (il
giorno del martedì dalle ore 20,00 alle 21,00 con decorrenza dal mese di dicembre 2017 fino a maggio
2018) - previo utilizzo del locale già assegnato alla “Associazione Protezione Civile Salcedo” in forza della
vigente convenzione stipulata in data 10.11.2015 vista la comunicazione trasmessa da quest’ultima in ordine
alla propria disponibilità a condividere tale spazio;

-3) di applicare, per le motivazioni in premessa rubricate, e diversamente da quanto disposto con proprio
provvedimento n° 32 del 30.09.2016 a titolo di tariffa per la fruizione di beni e servizi comunali a domanda
individuale, l’importo mensile di €. 40,00 che l’organizzatrice del corso di ginnastica dovrà versare,
indipendentemente dall’utilizzo totale o parziale così come indicato nelle modalità della richiesta avanzata
(una volta alla settimana, nel giorno di martedì, dalle ore 20,00 alle ore 21,00);

-4) di dare atto che in ordine al riscaldamento del locale l’organizzatrice dovrà provvedere a definire con la
stessa Associazione Protezione Civile ogni e qualsiasi accordo, anche di tipo economico, atteso che tale
spazio risulta attualmente usufruire di un autonomo sistema di riscaldamento gestito in toto
dall’Associazione;

-5) di rilasciare specifica autorizzazione alla richiedente summenzionata trasmettendone, per conoscenza,
copia all’Associazione Protezione Civile Salcedo, attualmente comodataria del locale;

-6) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE
ELEMENTARI GIA' AFFIDATO IN COMODATO ALLA "ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
SALCEDO" PER ESPLETAMENTO CORSO DI GINNASTICA ORGANIZZATO DA TERZI E
RIDEFINIZIONE DELLA TARIFFA SUL SERVIZIO A DOMANDA;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 12/12/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 12 dicembre  2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 15/12/2017 al 30/12/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì 15/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 27/12/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 15/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  15/12/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


